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                                                                                  Bisceglie, 20.12.2011 
 

 

AL PERSONALE ATA  
AL PERSONALE DOCENTE  

 

Circolare n. 18 
 
Si porta a conoscenza del personale in servizio che venerdì 23 dicembre 2011, a partire 
dalle 8:30 in poi e sino al termine, saranno eseguiti interventi di sanificazione in tutti i plessi 
scolastici. Si precisa che il Servizio d’Igiene e Sanità Pubblica dell’ASLBAT è stato invitato a 
verificare l’appropriatezza del presidio sanitario utilizzato unitamente alle modalità di 
intervento e per la circostanza saranno sospese tutte le attività del personale per l’intera 
giornata.  
 
I sigg. docenti della scuola primaria sono invitati a svolgere le attività di programmazione 
nel mese di gennaio nei giorni 9, 16, 23  e 30 a partire dalle ore 18 e sino alle ore 20. In 
particolare, i docenti assegnati alle classi I, II e III sezione E a tempo pieno, attueranno la 
predetta programmazione nei giorni 16 e 30 dalle ore 16 alle ore 20. L’insegnante di IRC, 
sig.ra di Filippo, svolgerà i predetti adempimenti nei giorni 16 e 30 dalle ore 18 e sino alle 
ore 20. 
 

Si informa il personale docente della scuola primaria che giovedì 19 gennaio 2012 alle 
ore 16:15 sono convocati i Consigli di Interclasse per discutere e deliberare sul seguente 
ordine del giorno: 
 

I. PROVE VALUTAZIONE QUADRIMESTRALI PER DISCIPLINA 
II. CONDIVISIONE MODALITA’ VALUTAZIONE OMOGENEE ALUNNI PER CLASSI  
III. INTEGRAZIONE ALUNNI D. A. (ove presenti) 

 

La convocazione sarà condotta dai rispettivi presidenti e le attività, alla sola presenza dei 
docenti, si concluderanno non oltre le ore 19:15. 
 

Si informa il personale docente della scuola dell’infanzia che giovedì 19 gennaio 2012 alle 
ore 16:15 viene convocato il Consiglio di Intersezione per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno: 
 

I. PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE  
II. TEMPISTICA PROGETTI  EXTRACURRICOLARI – CURRICOLARI 
III. VERIFICA PRESENZE ALUNNI 
IV. INTEGRAZIONE ALUNNI D. A. 

 

La convocazione sarà condotta dal presidente e le attività, alla sola presenza dei docenti, si 
concluderanno non oltre le ore 19:15. 
 

Si informa il personale in servizio che la presente circolare è consultabile anche sul sito 
istituzionale www.terzocircolobisceglie.it 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             prof. Vito Amatulli 
 

FSE   FESR 
 


